Ingegneria Chimica
Corso di Laurea
Corso di Laurea Magistrale

Consiglio di Area Didattica
in Ingegneria Chimica e Materiali

Accesso alla Laurea Triennale
Accesso con numero programmato
152 posti (+ 8 per cittadini di Paesi extra UE)
Nel 2019-20 ci sono stati 114 immatricolati

Procedura (Per dettagli consultare il bando, reperibile qui:
Chemical Engineers
Do it Better!

https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-ad-accesso-programmatocon-tolc-i-e-selezioni)

1) Sostenere il test TOLC- I
2) Iscriversi alla procedura di selezione
indicando il codice del corso: 29907
3) Preimmatricolarsi / immatricolarsi
Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso) http://www.cisiaonline.it/
• Ci si iscrive on-line e va versato un contributo di 30 €

Chemical Engineers
Do it Better!

Modalità di accesso
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Test TOLC-I

Chemical Engineers
Do it Better!

Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Punteggio TOLC-I (sezione generale)
• risposta esatta +1;
• risposta non data 0;
• risposta errata - 0.25.

Si supera il test con un punteggio ≥ 18/50
Chemical Engineers
Do it Better!

• Il risultato è disponibile immediatamente
• Si può partecipare alle selezioni anche se non si
raggiunge il punteggio di 18/50, ma vengono attribuiti
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
• Finché non si adempiono gli OFA, superando una delle
prove di recupero che saranno predisposte dalla Facoltà a
partire da novembre 2020, non è possibile sostenere
alcun esame.
Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Sezione inglese (facoltativa)
• Il punteggio del test fornisce un’indicazione del livello di
conoscenza della lingua inglese

Per migliorare il punteggio si può ripetere il test
• Non più di 1 volta al mese
• Per la selezione viene considerato
il miglior punteggio
Chemical Engineers
Do it Better!
conseguito a partire dal 1.1.2019

Sul sito del CISIA sono disponibili:
•
•
•
•
•

Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC-I
test con i quesiti commentati e risolti;
mentor per l’autoapprendimento;
esempi di prova per esercitarsi
MOOC (Massive Open Online Courses) di matematica di base
Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Occorre prenotare la prova

Chemical Engineers
Do it Better!

Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Si può sostenere preso una qualsiasi sede consorziata
• Fare attenzione al termine per le iscrizioni

Chemical Engineers
Do it Better!

Attualmente si svolge con le modalità TOLC@CASA
Modalità di accesso
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Test TOLC-I
Il TOLC@CASA si svolge con modalità telematiche

Chemical Engineers
Do it Better!

• richiede specifici requisiti per il locale, il PC, ecc.

Modalità di accesso
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Procedura di selezione
Fatto il test TOLC-I occorre iscriversi alla selezione
• Per iscriversi occorre pagare un bollettino da 10 €
• Va indicato il codice del corso di studi (ingegneria chimica: 29907)

L’iscrizione è valida
• per una sola selezione
• per un solo corso di studi
Chemical Engineers
Do it Better!

Per iscriversi ad una selezione successiva va pagato
nuovamente il bollettino da 10 €
Date di apertura delle selezioni
• 1° selezione: 6 marzo - 6 aprile 2020
• 2° selezione: 6 maggio - 24 luglio 2020
• 3° selezione: 29 luglio - 11 settembre 2020
Modalità di accesso
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Pre-immatricolarsi / immatricolarsi
Ingegneria chimica
• 1° selezione: posti disponibili: 50
• 2° selezione: posti disponibili: 65 + quelli residui da 1° selezione
• 3° selezione: posti disponibili: 37 + quelli residui da 2° selezione

Risultati della 2° selezione: 29.7.2020
• Se si è superata la selezione
Chemical Engineers
− Pre-immatricolazione dei
vincitori
entro il 7.8.2020
Do
it Better!
− Immatricolazione dei pre-immatricolati dal 1.9.2020 al 7.9.2020

Risultati della 3° selezione: 16.9.2020
• Se si è superata la selezione
− Immatricolazione dei vincitori dal 16.9.2020 al 21.9.2020

• Subentri
− 1° elenco il 23.9.2020 (immatricolazione entro il 28.9.2020)
− 2° elenco il 2.10.2020 (immatricolazione entro il 7.10.2020)
Modalità di accesso
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Principali casi particolari
Studenti disabili (legge 104/invalidità ≥ 66%)
• Devono dichiararlo all’atto della registrazione sul CISIA

• Possono avere diritto ad un tempo aggiuntivo (fino al 50%)
ad ausili speciali, a un tutor, ecc. in funzione della disabilità

Studenti con DSA
• Devono dichiararlo all’atto
della registrazione sul CISIA
Chemical Engineers
Do it Better!

• Hanno diritto ad un 30% di tempo aggiuntivo e possono
essere autorizzati ad utilizzare una calcolatrice di base, non
scientifica

Studenti provenienti da altri corsi di studio/Atenei
• Sono esonerati dalla procedura di ammissione di accesso se hanno
conseguito almeno 30 CFU riconosciuti come validi per
l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea
Modalità di accesso
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Accesso alla Laurea Magistrale
Accesso libero previa verifica dei requisiti
Nel 2019-20 ci sono stati 88 immatricolati

Requisiti curriculari:
• avere acquisito non meno di 99 CFU in specifici
ChemicalScientifico-Discipilinari
Engineers
raggruppamenti di Settori
(SSD)
Do it Better!
• verificati in base alla certificazione degli esami sostenuti nel
percorso universitario

Requisiti di personale preparazione:
• media degli esami superati per il conseguimento della
laurea triennale (competenze personali);
• conoscenza della lingua inglese (competenze linguistiche).
Modalità di accesso
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Accesso alla Laurea Magistrale
Requisiti curriculari:
Tipo di attività

SSD

CFU minimi

Materie di
base

CHIM/*, FIS/*, INGINF/05, MAT/*

Ingegneria
chimica

Da ING-IND/21 a
42
ING-IND/27
Chemical Engineers

42

Do it Better!

Ingegneria
industriale

ICAR/08, INGIND/06, da INGIND/08 a INGIND/17, ING-IND/19,
ING-IND/28, da
ING-IND/31 a INGIND/33.

Modalità di accesso

Ulteriori vincoli
Minimo 18 CFU in
MAT/*
Minimo 24 CFU nei
SSD da ING-IND/24
a ING-IND/27

15
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Accesso alla Laurea Magistrale
Requisiti di personale preparazione:
• Competenze personali:
− le competenze personali sono considerate adeguate se la
media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voti utili al
conseguimento della laurea di primo livello è ≥ 22,5/30
− in alternativa, il requisito si considera raggiunto se viene
Chemical Engineers
superata una prova organizzata
dal Consiglio di Area
Do it Better!
Didattica in Ingegneria Chimica e Materiali che riguarda
aspetti fondamentali dei moduli didattici di Termodinamica
dell'Ingegneria Chimica, Fenomeni di Trasporto, Impianti
Chimici, Materiali e Processi chimici industriali.
− La prova si svolge in due appelli, di norma nei mesi di ottobre
e dicembre. Per maggiori informazioni consultare la pagina
web: https://web.uniroma1.it/cdaingchim/didattica/TESTMCHR
Modalità di accesso
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Accesso alla Laurea Magistrale
Requisiti di personale preparazione:
• Competenze linguistiche:
− le competenze linguistiche sono considerate adeguate se si
è in possesso di una delle seguenti certificazioni: IELTS ≥
5.5; Cambridge ≥ FC; ETS-TOEFL paper ≥ 568 or computer
≥ 228 or internet ≥72; Trinity ISE ESOL ≥ livello II
Chemical Engineers
Do it Better!

− in alternativa, se si sono acquisiti almeno 3 CFU relativi alla
conoscenza della lingua inglese, equivalenti ad un livello B2
del CEFR, nel percorso formativo della laurea;
− in ulteriore alternativa, se si è superata una specifica prova
di idoneità, organizzata dal corso di studi, di concerto con la
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Modalità di accesso
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